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H, passano dal eomun segno negative iniziale al positive, pure 
eomune, presentando neeessariamente, in un eerto intervallo li- 
mitato, una permanenza e due variazioni (in sense eielico) le 
quali danno origine, in questo stesso intervallo di valori di H, 
a due p~ja reali di retie (di cui un solo pajo resta eostantemente 
nel medesimo piano di simmetria). Faori del detto intervallo le 
paja di rette mancano tutte. 

Con analoghe considerazioni si stabilisce assai facilmente 
che, quando inveee una delle costanti A~, B~, C~ b negativa, sono 
e si mantengono cnstantemento reali due sole delle ire paja di 
rette, le quali due pain, variando H, appartengono sempre ai 
medesimi due piani di simmetria. 

Le tre paja di rette spariseono tutte quando si pone H ~ 0. 
l~ questa un' ipotesi che non sarebbe conciliabile cello condizioni 
di positivit~, ma ehe pure dev' essere menzionata, come quella 
ehe b implieita in diverse teorie. In questo case i soli assi di 
massimo o minimo modulo sono i tre assi di simmetria det 
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RICERCHE SULLE OSCILLAZIONI ELETTI~,ICHE HERTZIANE; 

~OTA DEL DOTT. G. P. GRIMALDI 1). 

Rendicontl delia R. dceademia dei Linceit voL VII, 20 semestre, fase. 2, 1891. 

Fra le molte ricerehe eseguito da tanti sperimeatatori sulle 
oseillazioni elettriche hertziane, importanti per i risultati ottenuti 
sono a mio eredere quelle molto reeenti di L. Arons e H. Rubens I) 
i quali determinarono con maggiore approssimazione di quanto 
prima fosse state fatto, la veloeit~ di propagazione, rispetto al- 
l' aria, delle onde elettriche nei liquidi isolanti. Da queste espe- 
rienze risulta ehe tale veloeit~ b uguale all'indite di rifrazione 
per quei liquidi ehe soddisfano la nora relazione del Maxwell 
k = n t. Per quei liquidi nei quali tale equazione non b soddi- 

1) Lavoro eseguito nelVIstituto fisieo della R. UniversitY, di Reran. 
2} WYed. Ann. t. XLII~ pag. 581~ 1891, 
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sfatta, gli autori trovano un valore notevolmente pih grande del- 
l'indiee di rifrazione eeho  soddisfa all'equazione suddetta. 

Volendo rifare ed estendere queste ricerche he costruito un 
apparecchio, ehe somiglia nei suoi tratti fondamentali a quello 
di Arons e Rubens, differendone perb nel mode di costatare le 
oscillazioni elettriche. Con questo apparecchie, che in ultima 
analisi, non ~ che la  riproduzione di una disposizione sperimen- 
tale adottata da Hertz, alquanto modificata, he eseguito alcune 
esperienze, che riferisco in questa prima Nora. 

Come ~ note, Hertz in una delle sue prime Memorie l) de- 
scrive l'esperienza seguente: Una delle aste di uno searicatore, 
messa in eomunicazione col poli di un rocchetto di Ruhmkorff, 

riunita al centre e di uno dei lati di un cireuito rettangelare. 
Nel centre del late opposto del rettangolo, ehe ~ interrotto, si 
trova inserito un mierometro a scintille. Con tale disposizione, 
il tutto essendo simmetriev da una parte e dall'altra, se si fa 
agire il rocchetto, non si vede alcuna scintilla nel mierometro. 
Se perb si sposta alquanto il punto di contatto e dal punto neu- 
tro, ch' egli chiama puntod '  indifferenza, appariseono delle sein- 
tille dovute alle differenze di eammino dello onde elettriehe, che 
percorrono in questo ease due tratti ineguali di file. Questa spe- 
cie di bilancia differenziale permette di studiare il eammino 
dolle osciliazioni elettriche ed Hertz ha fatto con essa alcune 
esperienze interessanti. 

Arons o Rubens inveee di un solo rettangolo si servono di 
due sovrapposti a poea distanza l' uno dall' altro echo comuni- 
cane rispettivamente per uuo dei lati con due lamino metalliohe, 
posto rimpetto le due tastre quadrate di un vibratoro elettrieo. 
Inveee di servirsi del mierometro per ossorvare lo scintille pro- 
dotte dalla differenza di cammino delle onde elettricho, gli au- 
tori misurano il riscaldamento prodotto in un bolometro. Perb 
con questo appareeehio essi avevano sempre un riscaldamento il 
eui valore minimo non seendeva al disotto del 10 '1o del valoro 
massimo ottenuto quando i fili di eomunieaziono erano spostati 
di un metro dal punto d'i'ndifferenza. Dope avoro eseguito al- 
eune rieerehe preliminari, gli autori immersero una eoppia di 

1) IVied. Ann. t. XXXI, pug. 421, 1887. 
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lati dei rettangoli, bene isolati, in una cassetta metalliea la 
qualo veniva riempita del liquido da cimentare, e misurando la 
differenza di cammino ches i  aveva con o senza liquido e con 
conduttori, dentro la cassa, rottilinei o ripiegati, per mezzo di un 
caleolo molto semplice dedussero le eostanti sopra aecennate pet 
diversi liquidi. 

I! mio apparecchio somiglia net suet tratti fondamentali a 
quello di Arons e Rubens. Un vibratore elettrico vertieale, for- 
mate di due lastre quadrate di ottone di 40cm di late e due tubi 
di ottone lunghi 12c~ circa, terminanti, con delle sfero di 2 cm 
circa di diamet~o, fra le quali scoccano le scintille, b messo in 
comunicazione con le armature di un rocehetto di Ruhmkorff 
grande modello, messo in azione da 10 elementi Bunsen in due 
serie, h 6 c| circa di distanza daUe famine del vibratore, paral- 
lelamente a queste, sono collocate due lamine B di ottone qua- 
drate di 30~- di late, le quali comuuicano nel mode che dirb 
appresso, con due rettangoli orizzontali a b c el, a 'b ' c 'd ' ,  distanti 
dalle lamine un metro circa. Questi rettangoli colloeati vertical- 
mente uno sull' altro a,8r di distanza fra di lore, sono costruiti 
di tube di ottone di 7 ~*~ di diametro, perchb sieno leggieri e 
rigidi t). Le due coppie a b, a' b' e c d c' d' di lati pih lunghi 
sono di 250 era., le pih torte ac,  a' c' e b d, b' d' di 39 era. 

La coppia c d c '  d' dei lati pi~ lunghi, pih lontana dal vi- 
bratore, ~ tagliata nel mezzo e le quattro estremit~ sono riunite 
a due a duo in croee; dal punto di mezzo di ognuno dei due 
pezzi di riunione partono due fill metalliei che, isolati con tubi 
di vetro, penetrano dentro una cassa oscura. Dentro la eassa 
vien collocate r apparecchio the permetto di costatare la diffe- 
renza di cammino delle oscillazioni elettriehe. 

Ognuna delle due lamine B porta un file metallico the con- 
duce ad una lastrina rettangolare di ottone. Queste due lastrine 
sono rispettivamente introdotte net lati a b e a'b' dot duo rettan- 
goli, opposti a quelli tagliati. Le due lastriue sono riunite fra 
di lore mediante due pezzi di ebanite in un piano perpendieolare 
ai lati a b a'b' e formano cost un sistema 1~I scorrevole the per- 

1) Poichb, come risulta dallo esperionzo di Hertz, le earle elettriche rapidlssime non 
penetrano hell'interne dot eonduttori ehe per uno spessoro estromamonte piccolo, lo 
sperimentaro con conduttori pieni o vuoti all' interne conduce ai modestmi risultati. 
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matte di spostare il punto dal quale il movimento elettrico pe- 
netra nel rettangolo. 

Come ~ naturale, tutti i pezzi metallici dell'apparecchio 
erano isolati mediante aste di ebanite, e si prese cura perch~ il 
tatto fosse simmetrieamente disposto rispetto al piano verticale, 
the passava per l'interruzione dei lati c d c'd' dei rettangoli. 

Con questo apparecchio, ripetendo 1' esperienza di Hertz so- 
pra accennata, si avevano risultati molto netti. Loche  si com- 
prende facilmente, se si considera, come ha fatto notare Hertz, 
che quando si hanno due fill paralleli che comunicano con due 
lamine poste in vieinanza delle due lastro di un vibratore, il 
movimento elettrico avviene sopratutto in vioinanza dell' inter- 
vallo fra i due fill, e le perturbazioni prodotte dalla viciaanza 
dei corpi estranei all' apparecohio rimangono attenuate. 

Rimasi dapprima perplesso su quale mezzo dovessi adoperare 
per costatare le onde elettriohe, stante il grande numero di espe- 
dienti che sono stati immaginati a questo scope. Io, per parte 
mia, tentai, senza riuscire a risultati soddisfacenti, d'impiegare 
l'elettrocalorimetro del Roiti; poi dope alcune altre esperienze, 
mi decisi ad adottare il metodo proposto dal Bartoniek !) cio~ 
d'impiegare delle vecchie lampade a ineandescenza nelle quali 
il carbone presenta una piceola interruzione. Queste lampade ol- 
tre all' essere pih sensibili del micrometro a scintille, non sono 
soggette all'ossidazione, ehe in questo, alterando la superficie 
delle sferette, fa variare fin dal primo memento le condizioni 
dell' esperienza. 

So si sospende una lampada a ineandescenza interrotta, ai 
fill che nel mio apparecchio penetrano nella eassa scura e si 
metre in azione il rocchetto, spostando lo seorsoio M dal punto 
d'indifferenza si osservano dei fenomeni luminosi ehe variaao 
alquanto a secoada della natura della lampada. Con le lampa- 
dine piccole da 5 candele, io osservavo una luce lavanda oscura 
in vicinanza dei fill di platino che sostengono il earbone: aumen- 
tando ancora lo spostamento del corsoio appariva una luce la- 
vanda chiara, quasi biancastra, molto splendente, e spos~tando 
aneora di pih si vedeva una specie di piccolissimo arco r 

1J Belblgtter t. XIV, pag. 654, 1890. 
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nell'interruzione del carbone. Muovendo il corsoio dall'attro 
late, si osservava la stessa gradazione di fenomeni ; perb esisteva 
uu tratto del rettangolo nettamente determinate, nel quale la 
lampada rimaneva perfettamente oscura, e, passato il quale, co- 
minciavano bruscamente i fenomeni luminosi. L'estensione di 
questo tratto del rettangolo, che chiamerb per brevitb~ zona d'in- 
differenza, variava con la distanza delle sfere del vibratore, ed 
anche, qualche volta per cause accidental!, m a i l  centre di que- 
sta zona rimaneva costante: io 1' assunsi, naturalmente~ come la 
posizione del puntod'  indifferenza. 

Quando l'apparecehio era ben regolato si poteva determinate 
il punto d'indifferenza con l'approssimazione di un cent!metro, 
i[ che b u n  risultato soddisfacentissimo per esperienze di questo 
genere l). Condizione essenziale per un buou funzionamento era 
un andameuto regolare e rapidissimo dell'interruttore del roc- 
chetto, e una perfetta pulitura delle sfere de! vibratore: queste 
yen!vane ripulite dope ogni misura. 

Coil lampade pih grand! i fenomeni luminosi erano alquanto 
divers!, l'estensiono della zona d'indifferenza variava: ma la 
posizione del punto d'indifferenza restava eostante. Le re!sure 
yen!vane fatte sopra un nastro graduate teso sotto i rettangoli : 
lo zero del nastro aveva una posizione arbitraria. 

Riporto anzitutto una serie di misure fatte per verificare la 
costanza della posizione del punto d'indifferenza quando si ado- 
perava il micrometro a scintille o lampade a incaadeseenza di 
diverse sistema; nella colonna Z b riportata 1' estensione delia 
zona d'indifferenza, nella colonna P la posiziono del punto d'in- 
differenza relativamente allo zero del nastro. 

1) Lo misure mi~riuscirono alquanto penes ,  dovendo introdurr~ la testa den~ro la 
cassa, ricoprendomi di un ve[o nero, mentre un' al tra persofia muoveva il corsoio: perb, 
presa un po' di pratica, dope alcuui tentativi si trovavano senza diflicoltit i punt! r 
limitavano la zona d' indiff~.renza. 
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Microm. a scintille Lampada Eruto Lampada incad. 16 cand. Lamp. inc. 5 cand. 

Z P Z P Z P Z P 
24c~ 99r 19r174 98~,2 17~,5 97~,8 11 r 97~',5 
27 98,5 15,5 97,5 19 98,5 11,5 97,8 
- -  - -  19,5 98,2 18 98,0 12 98 
. . . . . .  10,5 98,2 
. . . . . .  10 98 
. . . . . .  10,5 97,8 

Medic 98,7 97,8 98,1 97,9 

Si vede da questi valori the, malgrado la zona d'indifferenza 
varii di estensione, il punto d' indifferenza rimane costante: hello 
successive misure he adoperato quasi sempre la lampada pic- 
cola ad incandescenza, che dava risultati migliori deIle altre. 
In ogni esperienza he fatto, almeno due misure, quasi sempre 
tre, che erano ben concordanti fra di lore e delle quail prendevo 
la media. 

Riferirb era una serie di esperienze fatte per persuadermi 
sine in quale regione dello spazio interne ai rettangoli si ha 
movimento elettrico sensibile. Circondai una coppia dei lati pih 
corti dei rettangoli con dei cilindri di parafiina fusa interne ad 
essi. Questi cilifidri erano lunghi 23 r circa ed avevano il dia- 
metro di 3c"~: essi produssero uno spostamento del punto d' in- 
differenza, verso di lore, di 3r soltanto. Cilindri pih grossi die- 
dero sensibilmente il medesimo risultato: circondando gli altri 
due lati del rettangolo di un bloceo parallepipedico di paraflina 
di 23 cm lunghezza, 2r altezza, 11c~ di spessore, il punto d'indif- 
t'erenza si spostb di 12 era, e rimase inalterato quando ingrossai 
dai due lati il blocco di paraflina con altri due pezzi della stessa 
lunghezza ed altezza, e di 5 r di spessore ognuno. 

Cib parrot aeeenni a dimostrare the la regione in cut sono 
pereettibili i fenomeni elettriei si estende al di l~ dei due tubi 
ma in mode piuttosto limiLato. 

Passe quindi a descrivere le esperienze fatte con delle ca- 
pacith elettrostatiche. Presi due lastrine di stagnola eguali, le 
piegai per met~ e le mist a eavaleioni di una coppia di lati" 
corti dei rettangoli, una per ogni late, facendole aderire comple- 
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tamente interne ai tubi e fra di lore. Le due foglie di stagnola 
eraao or esattamente una suli'altra: eonstatai che esse 
producevano uno spostamento del punto d'indiffereaza verso i 
lati dei rettangoli dove erana collocate. 

Perb questo spostamento non era ~roporzionale alla lore 
superficie, ma dipendeva essenzialmente dalla lore ]brma e po- 
sizione. 

Per es. due foglie A di 13c~,6 X 1,9 ~m sospese, come sopra 
si ~ detto, per i lati pih corti, spostavano il punto d' indifferenza 
da 98 c~ a 93~', mentre due foglie B di 9,8 X 5.8 sospese per i 
lati pih lunghi lo spostavano da 98 c~ a 96,6: con una superficie 
doppia si aveva uno spostamento di metL 

La seguente esperienza mostra chiaramente che lo sposta- 
mento del puntod '  indifferenza per una stessa coppia di lamine 
di stagnola dipende dalia lore posizione, h massima quando le 
lamine sono disposte nella posizioae A, minima nella posizione B. 

(A) (B) 
I t I [ 

Per due lamine di 19c'.,5 X 9c%9 piegati alla met~ dei lati 
pih lunghi ed aderenti ai tubi nella piegatura diedero il seguente 
risultato: 

Posiziono A Posizione B 

spost, punto ind. da 98 c~ a 77r ~ 20c~,~ spost, punto ind. da 98 em a 93r 5 cm 

Si potrebbe credere che tale differenza sin dovuta all' au- 
mento delle capaeit~ elettroscopiche prodotto dalla minore di- 
stanza delle lastre di stagnola fra di lore. nella posizione A ehe 
nella B; ma oltre che tale variazione di eapacit~ non devo es- 
sere grande, le lamine di stagnola essendo affacciate solamente 
per il taglio, la seguente esperienza, che mi sembra piuttosto 
interessante esclude una tale spiegazioue: 

Zo spostamento del pun tod '  indifferenza ~)rodotto dalle la- 
mine della ~osizione A non subisce variazione sensibile se /ra 
le &re lamine di stagnola si colloca come schermo una lastra 
di ottone sia isolata, sin in comunicazioae col suolo. 
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In quest'ultimo case, come ~ note, non potendo esereitarsi 

attraverso 1o sehermo, l'induzione elettrostatiea fra le lamine 
di stagnola, la lore capaeit~ rimane quella che era quando esse 
erano separate. 

Riporto i risulta~i di una serie di esperienze fatte con lo 
stesse lamine precedenti. L' apparecchio era state spostato e quindi 
i valori assoluti della posizione del punto d'indifferenza non 
sono pih paragonabili ai precedenti. 

Pos. h. Diaframma Pos. h Diaframma 
elettrico e]e~trico derivato 

Senza lamine Lamine posiz. B Lam. posiz. A isolate al suolo 

P 101~m,6 99c%5 81c| 81c| 81~%2 

LO spos~amento del punto d'indifferenza fra la posizione A 
e B fu in questa serie di esperienze di 18r mentre nella pre- 
cedente era state di 15r questa differenza non deve sorprea- 
dere, essendo diificile collocare gli orli della stagnola rigorosa- 
mente alla stessa distanza ira di lore, da una serie all' altra. 

Come si vede dalla superiore tabella l' essere il diaframma 
isolate o in comunicazione col suolo, non produce variazione del 
punto d' indiilerenza. Diverse altre serie di esperienze mi diedero 
in mode nettissimo sempre il risultato con~enuto nella superiore 
tabella. 

Variai alquanto l' esperienza sopprimendo le iamine di sta- 

gnola, piegando a .] [ una coppia di lati corti dei 
rettangoli e facendoli gireveli interne il lore asse, in mode ehe 
si potevano collocare a diverse dis~anze fra di lore. Iu questo 
case la posizione del punto d' indifferenza ehe era a 98 ~| quando 
i due lati erano alla massima distanza fra di lore, rimaneva 
quasi inal~erata fine ache  la distanza fra di essi era di 2~%5; 
poi andava successivamente spostandosi verso di essi fine ad ar- 
rivare a 63r174 quando erano eollocati alla pih piccola dis~anza pos- 
sibile. Quando la eoppia dei lati dei rettangoli erano eollocati 
alia massima distanza possibile, provai a collocare fra di essi 
una lastra di ottone in mode ehe quasi riempisso lo spazio eho 
vi era fra i medesimi senza tocearli. Sia the fosse isolata, sia 
the fosse in comunieazione col suolo non produceva spostamento 
sensibile nel punto d'indifferenza, se perb era messa in eomuni- 
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cazione con uno dei lati del rettango]o la posizione del punto 
d'indifl'erenza seendcva da 98c~ a 60c~. Circondando la solita 
coppia di lati del re,tangelo in questo case rettilineo con dei 
tubi eilindriei di ottone lunghi 30c% e di 3 *~ circa di diametro 
ottenni uno spostamento del punto d'indifferenza di 4 ~ nella 
solita direzione. So perb i tubi venivano messi in comunicazione 
con il late del rettangolo racchiuso in essi, il punto d'indifferenza 
si spostava di 30c*. 

Collocai infine in~orno alia solita coppia di lati senza che li 
toccasse una grande lastra di ot~one (32 *~ X 26 era) vertieaIe, non 
isolata, il cui piano era perpendicolare alla direzione dei lati 
suddetti. La lastra aveva due fori attraverso i quali passavano i 
tubi. Il diametro dei fori essendo di 11 ~m circa, restava interne 
ai tubi uno strafe di aria di 2 ~" circa. Quantunque questa la- 
stra attraversasse tutta la regione nella quale avviene la propa- 
gazione delle onde elettriehe, pure essa non spostb il punto d'in- 
differenza the di 3*% 

Dall'insieme di queste ricerche si vede che uu conduttore 
metallico sia isolate, che in comunicazione col suolo collocate 
nella regione dello spazio dove ha hogo la propagazione delle 
onde elettriche, influisce molto pete sulla propagazione medesima, 
quando non esiste alcuna comunicazione elettrica fra il condut- 
tore e le aste o i fili metallici interne ai quali le onde elettri- 
che si propagano. Si vede pure quanto invece b grande 1' influenza 
esercitata dai conduttori che servono alla propagazione delle onde 
elettriche, quando essi sieno vicini fra di lore, e come ol~re al- 
l'influenza prodotta dalla lore capacitY, il lore avvicinamento 
sembra esercitare un'azione ritardatrice sulla propagazione del 
movimento elettrico, azione ehe dipende essenzialmente dalla 
distanza che li separa. 

I risultati contrari di Arons e Rubens si spiegano con la 
distanza relativamente grande che separava le striscie di zinco 
che gli autori sostituivano ai fill del rettangolo per farne varia- 
re la capacitY. Ed b con la restrizione sopra enuneiata che bi- 
sogna aecettare la eonclusione data da Hertz, e confermata da 
Arons e Rubens, che la conduzione metallica serve soltanto di 
guida alla propagazione del movimento elettrico. 

]~ mia intenzione di riprendere presto queste esperienze ed 

Serie ~. Vol. XXX. I t  
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estenderle, per fare uuo studio complete dell'interessante feno- 
meno: 10or era mi limito ad accennare che forse le mie ricerche 
potrebbero render ragione di aleuni risultati anormali trovati da 
Lecher ~), il quale helle sue misure adoperava come capacit-~ 
due dischi metalliei molto vicini fra di lore ~). 

ON TttE EFFECTS OF PRESSURE ON THE ~AGNETISAT]ON OF COBALT. 

SULL'EFFETTO DELLs PRESSIONE SUL YIAGNETISMO DEL COBALT0; 
PEa C. CHREE. 

( ProceediJ~gs of the Royal Society. gel. XLYII ). �9 

note da molto tempo per le classiche ricerehe del Joule 
the un' asta di ferro, che non sin stirata, aumenta in lunghezza 
quand'~ magnetizzata in nn campo relativamente debole. Fu 
osservato da Sheltbrd Bidwell the se perb, l'intensit~, del cam- 
pc continuamente cresce, l 'as ta  cessa di crescere in lunghezza 
e poscia si scorcia, cosicch~ in un campo sufficientemente ener- 
gico la lunghezza diventa minoro di quella originaria. E state 
inoltre trovato dM Villari, e confermato poscia da Sir W. Thomsou 
e da altri che, quando un' asta di ferro ~ esposta a successive ca- 
fiche e scariche d' un determinate peso in un campo magnetico, 
si manifesta un cambiarnento ciclico di magnetismo. In questo 
cambiamento ciclico iI massimo di magnetismo ha luogo o quando 
la carica ~ su o quando ~ tolta via, a seconda che il eampo 
pih debole o pih forte di un certo campo orifice dipendente 
dalla carica; il quale campo fu detto da Sir W. Thomson eampo 
critico del Villari s). 

Fu  trovato da Shetford Bidwel! the il cobalto si scorcia se 
magnetizzato in campi deboli, ma si allunga se magnetizzato 
in campi forti. I1 campo in cui esso cessa di seorciarsi ~ molto 
pih energico di quello nel quale il ferro cessa di allungarsi, lnol- 

1) Wied. Ann. t. XLI, pag. 850, 1890; e t. XLII~ pag. 142, 1891. 
2) In queste ricercho sono state aiut:~t~ dallo studente sig. Ariodante Fontana. 
3) Tomlinson ha potuto costatare il punto critico dol Villari ancho nel nichel, stu- 

diandone il magnotismo temporario; dei resultati da osso ottonuti fu date conno in 
quosto Giornalo (VOI 29, pag. 271). 


